
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_4_1__ LEGISLATURA N. __X____ 363 

DE/CE/SGG Oggetto: Riorganizzazione amministrativa ASSAM posizioni 
O NC dirigenziali attribuzione incarico ad interim al 

dirigente regionale nell'ambito del Servizio Politiche 
Prot. Segr. Agroalimentari e definizione durata assegnazione 

371 dirigente Uriano Meconi 

Lunedi l aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla stru ttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

"_________ 


L'INCARICATO 
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OGGETTO: Riorganizzazione amministrativa ASSAM ~ posizioni dirigenziali - attribuzione incarico ad 
interim al dirigente regionale nell'ambito del Servizio Politiche Agroalimentari e definizione durata asse
gnazione dirigente Uri ano Meconi . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segreta
rio generale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di de
liberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente Servizio Risorse umane, organiz
zative e strumentali e l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico del bilancio regionale; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l' articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di stabilire la durata dell ' assegnazione temporanea all'ASSAM del Dott. Uriano Meconi, disposta 
con DGR. 154 del 24/02/2017, in n. 5 anni a deconere dalla data del 01/03/2017; 
di conferire l' incarico ad interim delle funzioni di Dirigente della Posizione "Servizio Fitosanitario 
regionale e agrometereologia" al dirigente regionale della P.F. "Innovazione, agricoltura a basso 
impatto e SDA di Pesaro" Dott. Bordoni Andrea, a far data dallO aprile 2019 e fino alla nomina 
del nuovo Dirigente. 
di stabilire che l'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico 
principale, fatta salva una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decen
trate ASSAM, sulla base dei risultati conseguiti nel periodo di espletamento dell'incarico. 
di comunicare il pIi sente atto al direttore dell ' ASSAM e al diri ente del Servizio Personale 
ASSAM. 

GIUNTA 

di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

La legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 9, all'art. 12 prevede che l'Agenzia per i servizi nel settore 
agroalimentare delle Marche (ASSAM) dispone di una dotazione organica propria, i cui posti sono co
perti da personale proprio, nonché dal personale assegnato del ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 
21. Quest'ultimo articolo preVede che l'assegnazione avvenga, con deliberazione di Giunta regionale, 

nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia stessa. 

L'ASSAM con decreto del direttore n. 1233 del 22 dicembre 2016 ha previsto nella propria dotazione 

organica n. 2 posti dirigenziali. 

Con deliberazione n. 98 del 6 febbraio 2017 la Giunta regionale ha conferito temporaneamente ad inte

rim l'incarico di direttore generale dell' ASSAM al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, al 

dotto Lorenzo Bisogni. 

Con deliberazione di Giunta regionale del 24 febbraio 2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 

delle posizioni individuali e di funzione nell' ambito delle strutture della Giunta regionale. 

Con deliberazione di giunta regionale n. 154 del 24 febbraio 2017 il Dott. Uriano Meconi è stato asse

gnato temporaneamente all' ASSAM in qualità di dirigente, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 del 

14/01/1997, con decorrenza 01/03/2017 senza indicazione della durata dell' assegnazione stessa. 

In analogia a quanto disposto per il personale regionale del comparto, con DGR. n. 3300/1998 e suc

cessive deliberazioni di proroga, che prevedono che il personale del ruolo unico regionale risulta asse

gnato all' ASSAM per n. 5 anni, si propone di integrare il precedente atto e di stabilire che la durata 

dell'assegnazione del Dott. Uriano Meconi all'ASSAM sia fissata in n. 5 anni a decorrere dal 

01/03/2017. 

Con decreto del Direttore dell' ASSAM n. 241 del 28 dicembre 2018 è stata disposta la riorganizzazio

ne amministrativa dell' ASSAM con l' individuazione delle posizioni dirigenziali e le relative compe

tenze. 

Il direttore generale dell' ASSAM con nota prot. 11035315 del 23 febbraio 2019 ha evidenziato che al 

fine dello svolgimento dei compiti propri dell'Agenzia è necessario coprire la posizione dirigenziale 

vacante. 

Relativamente alla suddetta posizione dirigenziale "Servizio fitosanitario regionale e agrometereolo

gia", nelle more della nomina del nuovo dirigente cui affidare tale servizio, si è ritenuto di conferire 

l'incarico ad interim al dirigente regionale della P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA 

di Pesaro, Bordoni Andrea, a far data dal prossimo lO aprile 2019. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 6 

bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 

64/2014. 


Il responsabile del pro~IJlento 
(Piergiuseppe M~ 
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PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

Attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 


del bilancio regionale ~ 
Il Dirigente nsabile 
(Piergiuse ·otti) 

PROPOSTA DEL SEGRETARlO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell 'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

Il Segreta ·0 ~i~~l~ 
(D Gr·) 

La presente deliberazione si compone di n. + pagine di cui n. / pagine . allegati. 

O ~Jty GIUNTA 
Gi71~) 


